L’EDITORIALE
di Nicola Mantineo

Non si tratta solo di un ritocco o di un perfezionamento, bensì di una riforma sanitaria a 360 gradi. Sicuramente coraggiosa, decisamente avversata e destinata a
suscitare forti contrasti. È di questi giorni, infatti, la notizia della raccolta firme da parte del comitato referendario abrogativo della legge, deciso ad intraprendere la
strada della consultazione elettorale per cassare definitivamente il testo. Stiamo parlando di una svolta per la
nostra regione e per questo abbiamo voluto farci spiegare
la riforma da chi l’ha studiata e realizzata. Siamo stati
accolti dall’assessore regionale alla Salute Maria Sandra
Telesca, che nel corso di un’intervista ci ha spiegato quali sono gli aspetti che hanno ispirato la riforma e quale il
quadro di riferimento entro cui l’assessore si è mossa.
Chi, come noi, opera nella sanità non può esimersi
dall’approfondire un argomento che necessariamente
apporterà decisi mutamenti nel nostro lavoro e nella cura delle persone con disabilità. Questo numero di “Oltre”

rato il “laboratorio” di giornalismo: molti degli articoli,
infatti, che leggerete su queste pagine sono scritti da loro, così come le notizie che vengono pubblicate sul sito e
su facebook, in modo che tutti i media della Comunità
Piergiorgio possano raccontare la disabilità e questa sia
fotografata da coloro che più di tutti sanno cosa significhi. Ennio Mazzolo ha descritto la visita del bonsaista
Alessandro Castellani, il quale ci ha introdotto a questo
hobby ricco di passione e dedizione, mentre un lavoro di
gruppo di tutta la nostra redazione ha recensito
l’incontro con lo speleologo Andrea Mocchiutti, che ha
puntato l’attenzione sull’accessibilità delle grotte presenti in regione. L’accessibilità è anche il cuore dell’articolo
di Rita Pugnale, andata a visitare una splendida città
d’Europa, Budapest. Sicuramente attraente da un punto
di vista architettonico, forse poco indicata, al contrario,
per chi deambula con una carrozzina: Rita ci ha spiegato
dove emergono le difficoltà.

presenta inoltre l’incontro, realizzato nel centro diurno
della Comunità, con due giornalisti che, senza esagerare,
hanno fatto la storia del Messaggero Veneto: Ido Cibischino e Paolo Medeossi. In contemporanea con le celebrazioni per i 70 anni del quotidiano friulano, abbiamo
invitato i due redattori al fine di comprendere come sia
cambiato il mestiere nel corso di questi ultimi 40 anni:
dai tempi dell’“Orcolat” alla nascita e diffusione di
internet, che ha stravolto il modo di concepire il lavoro e
soprattutto la fruizione delle notizie.
L’incontro è stato pensato e rivolto soprattutto ai nostri utenti del centro diurno, con i quali abbiamo inaugu-

La recensione del film “Fuocoammare” di Bianca Almacolle è una pennellata su una pellicola che fa riflettere
mentre la nostra fisioterapista Daniela Facchinetti ci ha
trasportato direttamente a Bologna, dove si è tenuta la
principale mostra internazionale relativa alla sanità e
all’assistenza: Exposanità.
È un numero, quindi, tutto da leggere, in cui è presente la vitalità e il dinamismo della Comunità Piergiorgio,
con gli eventi da non perdere, ma anche tutte le curiosità
e le informazioni utili che possono interessare i nostri
lettori. Vi auguriamo quindi una buona estate e una buona lettura, magari sotto l’ombrellone.
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